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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Cessazione del Dott. Vincenzo Santelia dalle cariche di Presidente e Amministratore 
Delegato di SEAT Pagine Gialle S.p.A. 

 

Torino, 31 agosto 2015 - Facendo seguito al comunicato stampa del 19 giugno 2015, SEAT 
Pagine Gialle S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, in esecuzione di un accordo 
raggiunto con la Società, il Dott. Vincenzo Santelia è cessato dalle cariche di Presidente e 
Amministratore Delegato.   

L’accordo con il dott. Santelia è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere 
favorevole del  Comitato Nomine e Remunerazioni nonché, ai sensi della procedura adottata dalla 
Società in materia di operazioni con parti correlate, del Comitato Controllo e Rischi. 

L’accordo prevede l’erogazione a favore del dott. Santelia, a fronte della cessazione della cariche: 
(i) di un importo pari a euro 1.000.000,00 lordi (corrispondenti a n. 15 mensilità del relativo 
emolumento fisso ex art. 2389, terzo comma, c.c.), da corrispondersi entro 15 giorni dalla data di 
cessazione (senza meccanismi che pongano vincoli o correttivi alla relativa erogazione) (ii) 
dell’importo maturato sino alla data di cessazione dei bonus relativi all’esercizio 2015, ad oggi 
ancora oggetto di quantificazione da parte dei competenti organi, da corrispondersi entro 30 giorni 
dalla data di cessazione.  

L’accordo prevede altresì, in capo al Dott. Santelia, obblighi di non sollecitazione e non 
concorrenza della durata di 24 mesi, a fronte di un corrispettivo (da erogarsi in quattro rate 
semestrali) pari a 1.000.000,00 euro lordi. 

Il Dott. Santelia, alla data odierna non detiene alcuna partecipazione nel capitale della Società. 

La Società non ha adottato piani di successione, pertanto il Consiglio di Amministrazione si riunirà 
a breve per l’assunzione delle opportune determinazioni. 

************* 
 
 

Comunicazione Seat Pagine Gialle  
Comunicazione.stampa@seat.it 

 

 
           Investor Relations Seat Pagine Gialle +39.011.435.2600           Ufficio Societario Seat Pagine Gialle  

 Investor.relations@seat.it      ufficio.societario@seat.it 
 

Studio Mailander  

0115527311 - 3351235124 

Carolina Mailander - c.mailander@mailander.it - 0115527311 -3356555651 

Bruno Caprioli - caprioli@mailander.it - 0115527309 - 3355901402 

 

 
www.seat.it  

 

 
 

mailto:Comunicazione.stampa@seat.it
mailto:Investor.relations@seat.it
mailto:ufficio.societario@seat.it
mailto:c.mailander@mailander.it
mailto:caprioli@mailander.it
http://www.seat.it/

